
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Tecnica e Gestione del Territorio

Ghilardi Cesare

Determinazione Reg. Gen. n.  400  del 10/10/2016
    

[[[[    ]]]]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA GESTIONE CALORE EDIFICI C OMUNALI
STAGIONE TERMICA 2016-2017. AFFIDO ALLA SOCIETA' CO GEME STL SRL.
DISIMPEGNO N.2016/404

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO :
-   che con  deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 05.10.2010 , esecutiva ai sensi di legge,  è
stato approvato lo schema di contratto tra il Comune di Pontoglio (Bs) e la COGEME STL srl con
sede a Rovato (BS) , via XXV Aprile,18 ,  per il servizio energia di tutti gli edifici comunali fino al
31.12.2030  alle condizioni riportate nella convenzione allegata al suddetto provvedimento ;
- che si ritiene, pertanto, confermare il servizio di gestione calore immobili comunali per la stagione
termica 2016-2017  alla società Cogeme Stl srl con sede in Rovato (Bs);
- che la suddetta  è controllata al 100% da Cogeme Spa di Rovato (Bs) , società in house
providing e di conseguenza non sussiste l’obbligo di richiedere il CIG ( Codice Identificativo Gara)
, come ribadito dall’  Anac –  “ Tracciabilità Flussi Finanziari “ Sez. A12 faq C4 che cita : “Sono
escluse dall’obbligo di richiesta del codice CIG gli affidamenti diretti a società in house”   ;

CONSIDERATO che si è conseguita un'economia sull'impegno 2016/404, imputazione al
cap.1103.00, codice meccanografico 0402103, per un importo pari ad €.3.000,00 relativo alla
stagione termica 2016;

RITENUTO:
- confacente utilizzare la somma di €.3.000,00 di cui al cap. 1103.00, codice meccanografico
0102103, per la stagione termica periodo ottbre-dicembre 2016;
-  procedere  ad assumere l’ impegno di spesa per la stagione termica  2016-2017  per un importo
complessivo di €. 196.829,20  con imputazione ai capitoli  e codici meccanografici  di seguito
elencati, dando atto che i  medesimi  presentano la necessaria disponibilità nel bilancio  di
previsione  2016-2018, competenza 2017:   
    

Capitoli e codici
meccanografici

Quota anno
2016

Quota anno
2017

1092.00- 0106103 15.568,84 20.000,00
1099.00- 0401103 19.770,67 25.000,00
1101.00-0402103 9.187,41 45.000,00



1103.00-0402103 21.852,28       31.000,00

1091.00-0401103   
            

       1.500,00       7.000,00

TOTALE 68.879,20 128.000,00

RICHIAMATI:
- il Decreto del Sindaco n. 8/2016, di conferimento all’Arch. Cesare Ghilardi, ai sensi degli artt.
50/comma 10 e 109 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex
artt. 107 e 109 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000, dell’Area “Tecnica e Gestione del Territorio”;
- la deliberazione di C.C. n.16/2016, immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto  ad
approvare il Bilancio Previsionale 2016/2018;

VISTI:
− il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e.i. ;
− l’art.3 della legge 7 agosto 1990, n.241 “ Nuove norme sul procedimento amministrativo di

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
− il vigente Statuto Comunale;
− il Regolamento di contabilità;

PRESO ATTO :
− che il presente provvedimento verrà pubblicato in apposita sezione del sito internet

comunale ai fini del rispetto della normativa in materia di trasparenza;
− della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell’Area Economica
Finanziaria per l’acquisizione dei pareri di competenza

DETERMINA

1. di confermare  la premessa narrativa , quale parte integrante e sostanziale del presente atto ;

2. di ridurre nl'impegno di spesa n.2016/404, cap. 1103.00, codice meccanografico 0402103, per
un importo pari ad €.3.000,00;

3. di assumere un impegno di spesa di €. 196.829,20  IVA di legge compresa, per la gestione
calore degli edifici comunali  stagione termica 2016-2017  con imputazione ai capitoli  e codici
meccanografici  di seguito elencati del bilancio di previsione 2016 /2018, competenza 2017:   

Capitoli e codici
meccanografici

Quota anno
2016

Quota anno
2017

1092.00- 0106103 15.568,84 20.000,00
1099.00- 0401103 19.770,67 25.000,00
1101.00-0402103 9.187,41 45.000,00
1103.00-0402103 21.852,28       31.000,00

1091.00-0401103   
            

       1.500,00       7.000,00

TOTALE 68.879,20 128.000,00

4. di pubblicare all'albo pretorio gli estremi del presente atto;

5. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso



direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo
Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Tecnica e Gestione del Territorio
 ARCHITETTO GHILARDI CESARE

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 01092.00.00 0106103 15.568,84 2016 - 00538
S 01099.00.00 0401103 19.770,67 2016 - 00539
S 01101.00.00 0402103 9.187,41 2016 - 00540
S 01103.00.00 0402103 21.852,28 2016 - 00541
S 01091.00.00 0401103 1.500,00 2016 - 00542
S 01092.00.00 0106103 20.000,00 2017 - 00013
S 01101.00.00 0402103 45.000,00 2017 - 00015
S 01103.00.00 0402103 31.000,00 2017 - 00016
S 01091.00.00 0401103 7.000,00 2017 - 00017
S 01099.00.00 0401103 25.000,00 2017 - 00014

Lì, 13-10-2016

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 13-10-2016   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


